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ASS.

OGGETTO: ACCATASTAMENTO IMMOBILE SU PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA
GROBBA
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota in data 31.05.2010 il sig.ri Belluzzo Enoche nato ad Altissimo il
16.08.1939, Belluzzo Graziano nato ad Altissimo il 21.10.1951, Belluzzo Maria nata ad
Altissimo il 09.09.1935 residenti ad Altissimo in Via Grobba 1 e Belluzzo Giuseppe nato ad
Altissimo il 31.03.1950 residente a Sovizzo in Via Madonna del Carmine 66, in qualità di
proprietari dei beni identificati al Fg. 8 mappale 186, chiedono a questa Amministrazione
che venga dato l’assenso all’accatastamento di una porzione di fabbricato che insiste sulla
strada di proprietà del Comune di Altissimo in via Grobba ma facente parte integrale del
fabbricato di loro proprietà in quanto “porzioni unite di fatto”;
Considerato che i signori di cui sopra hanno ricevuto dall’Agenzia del Territorio di
Vicenza l’invito a redigere in tempi brevi la pratica di accatastamento dell’immobile di cui
sopra;
Considerato che per i motivi sopra esposti i proprietari dell’immobile che insiste al fg. 8
mappale 186 possono accatastarlo solamente congiunto con la parte di strada comunale
dove sorge il fabbricato;
Preso atto che i sig.ri Belluzzo Enoche, Belluzzo Graziano, Belluzzo Maria e Belluzzo
Giuseppe si dichiarano disponibili a sostenere tutte le spesa per l’accatastamento in
esame;
Vista la relazione del responsabile dell’area tecnica in data 13.01.2011 da cui si rileva che la
strada comunale in Via Gobba non è più di interesse pubblico in quanto bene che
garantisce la viabilità comunale;
Considerato che:
- gli stessi proprietari hanno formulato l’intenzione di acquistare da questo Ente la
parte dell’immobile che insiste sulla strada comunale;
- la strada comunale di cui trattasi non svolge più una funzione di interesse pubblico
e pertanto il Comune non ha più interesse a mantenerne la destinazione pubblica;
- sussiste l’interesse del Comune a procedere con l’alienazione della strada comunale,
previa deliberazione consiliare;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla sdemanializzazione della strada comunale di
cui trattasi ai sensi del codice della strada;
Visto il Regolamento Urbanistico vigente;
Vista la L.R. n.61/85 e s.m.i. nonché la L.R. n.24/85 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione reca il prescritto parere reso in senso favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di procedere con la sdemanializzazione della strada comunale in Via Gobba come
da planimetria allegata, che si approva e che fa parte integrante del presente atto,
per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto;
2. di incaricare il responsabile dell’area tecnica comunale a procedere con gli atti
necessari per la sdemanializzazione della medesima strada;
3. Di consentire all’accatastamento della parte di immobile, accatastato al fg 8 mapp.
186, che insiste sulla strada comunale, del territorio del Comune di Altissimo, di
proprietà di questo Ente;
4. di dare atto che le spese relative alle pratiche di cui al punto 1. saranno sostenute
dai sig.ri Belluzzo Enoche, Belluzzo Graziano, Belluzzo Maria e Belluzzo Giuseppe
proprietari dell’immobile al fg. 8 mappale 186;
5. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica del Comune di Altissimo in ordine
alla sottoscrizione dei documenti utili per l’accatastamento in argomento;

Con votazione unanime e separata, espressa in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo
n.267/2000 al fine di poter avviare tutte le procedure in tempi brevi.
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